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COMUNE DI CASCINA 
(Provincia di Pisa) 
Corso Matteotti 90 
BANDO DI GARA 

(codice CUP C55F07000030006– codice CIG 038496532A) 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, 
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Cascina (Pisa) Corso Matteotti 90 – 56021 
Cascina (PI). Indirizzo internet:http://www.comune.cascina.pi.it Responsabile del Procedimento 
Geom. Piero Tani tel.050/719254 fax 050/719288 e-mail ptani@comune.cascina.pi.it. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati.  
Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Cascina mentre la documentazione complementare è da ritirarsi, presso la 
Macrostruttura Tecnica – Gruppo di Progettazione, ubicato in Corso Matteotti 90 Cascina tel. 
050/719250 in orario: martedì ore 9/13 – 15.30/17.30 e giovedì 9/13 secondo le modalità indicate 
all’art. 6.2 del disciplinare di gara. Le modalità per il ritiro della documentazione complementare 
sono indicati all’art. 6.2 del disciplinare di gara. Il ritiro del progetto può avvenire su supporto 
elettronico da effettuarsi presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate a Comune di 
Cascina - ufficio protocollo, Corso Matteotti 90-56021 Cascina (PI) 
SEZIONE II: 
OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto 
dall’amministrazione aggiudicatrice: AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 
DELL'INCUBATORE HIGH – TECH E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
NELL'AMBITO DEL PARCO TECNOLOGICO D'AREA “POLO TECNOLOGICO E 
SCIENTIFICO” DI NAVACCHIO – IV LOTTO FUNZIONALE . CIG: 038496532A 1.2) Tipo di 
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: Lavori – esecuzione. Sito o luogo 
principale dei lavori: Comune di Cascina località Navacchio. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto 
pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le 
opere e forniture per la realizzazione di un edificio ex novo e nella ristrutturazione di un edificio 
esistente, destinati all'ampliamento e riqualificazione dell'incubatore high tech, comprese relative 
opere di urbanizzazione. II.1.5) CPV: lavori di costruzione II.1.6) L’appalto rientra nel campo di 
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.  
 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo lavori a base di gara (compreso oneri sicurezza): 
euro 2.942.562,66; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 118.469,26. Lavorazioni 
di cui si compone l’intervento ex DPR 34/2000: cat. prevalente OG1 per € 2.380.161,63; 
categorie scorporabili: OG11/OS 28 per € 276.500,00, OG11/OS 30 per € 215.930,31, OS 4 per € 
49.500,00 e OG3 per 443.931,77.  II.2) Durata dell’appalto termine di esecuzione: giorni 730 
dalla data del verbale di consegna. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E 
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: oltre alla cauzione da presentare in sede di offerta 
(art. 6.1 punto A.4 del disciplinare di gara) sono da prestare quelle previste all’art. 9 del 
disciplinare di gara reperibile sul sito internet del Comune di Cascina 
 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: i lavori sono finanziati con contributi regionali, con contributo privato oltre 
che con fondi propri dell’Amministrazione Comunale . I pagamenti avverranno come da Capitolato 
Speciale di Appalto (articolo 34). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il  
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs. 
n.163/06 e art. 93 e ss. DPR 554/99. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la 
realizzazione dell’appalto: no.  
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) 
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare 
la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs 
n.163 del 12/04/2006; modalità e specifiche dei requisiti di ammissione sono riportate nel 
disciplinare di gara reperibile sul sito internet del Comune di Cascina. III.2.2) Capacità 
economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: possesso attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n.34/2000 come specificato nel 
disciplinare di gara; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea possesso dei 
requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 
34/2000. III.2.3) Capacità tecnica: si veda precedente punto III.2.2.  
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 4 del 
disciplinare di gara e verifica dell’anomalia dell’offerta come previsto all’art.86 del D.Lgs 
n.163/2006. L’Amministrazione si riserva di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 86 comma 3 e 
dall’art. 140 del predetto D. Lgs 163/2006. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE 
AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) 
Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione 
complementare: il capitolato speciale di appalto è scaricabile dal sito internet del comune di 
Cascina alla voce Bandi e avvisi / Gare - appalti; per le modalità di ritiro  degli elaborati progettuali 
si veda art. 6.2 del disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  
20 novembre 2009 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Seduta pubblica ore 9 del giorno 1 dicembre 2009. Per le modalità di svolgimento della gara si 
veda l’art. 8 del disciplinare di gara. Luogo: Comune di Cascina Corso Matteotti 90. La data 
dell’eventuale seconda seduta pubblica sarà comunicata per fax ai partecipanti. Persone 
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: trattasi di seduta pubblica, ma solo i titolari o i 
legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto 
di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Atti: 
Determina n. 1047/2008 . Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti 
incompleto o irregolare alcuno dei documenti e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal 
disciplinare di gara e dai moduli di dichiarazione. Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del 
D.L.g.s.163/06, l’utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a 
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle 
forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. Costituisce comunque motivo di 
esclusione l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Oltre a quanto 
stabilito nel presente bando, si fa rinvio al disciplinare di gara pubblicato al sito internet di questo 
Ente. Si dà atto che, come consentito dall’art.253, comma 3, del D.L.g.s.163/06 mediante 
richiamo nel bando, al presente appalto è applicabile anche il D.M. 19/04/2000, n.145. Ai sensi 
dell’art.118 comma 3 del D. Lgs 163/2006, il Comune non provvederà a corrispondere 
direttamente al sub appaltatore o al cottimista l’importo dei lavori da questi eseguiti, per cui 
l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere le fatture quietanziate secondo le modalità indicate nel 
predetto articolo. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle 
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40 -50129 
Firenze. Tel 055/267301. VI.4.2) Presentazione del ricorso: informazioni precise sui termini di 
presentazione di ricorso: si veda la legge n. 1034/1971 e s.m.i.  
 

Il Dirigente Macrostruttura Tecnica 
(Arch. Manuela Riccomini) 

Cascina, 23.10.2009 


